Avviso di consultazione preliminare del mercato per la fornitura di BANCHE
DATI IN MATERIA DI FARMACI, PARAFARMACI E DISPOSITIVI MEDICI

Premesse
Si rappresenta che So.Re.Sa. Spa ha in programma l’espletamento di una procedura di gara per la fornitura di
“BANCHE DATI IN MATERIA DI FARMACI, PARAFARMACI E DISPOSITIVI MEDICI” per la
consultazione di Archivi di Banche Dati necessari in materia di farmaci, parafarmaci e dispostivi medici.
Al fine di addivenire ad una compiuta definizione della suddetta iniziativa di gara, appare opportuno acquisire,
ai sensi dell’art. 66 del D. Lgs.50/2016, elementi valutativi da parte dei soggetti di riferimento del mercato che
potranno rivelarsi utili nella progettazione dell’iniziativa.
Di seguito si riportano gli obiettivi che, con la presente indagine, la Stazione Appaltante si ripromette di
conseguire:


portare a conoscenza delle imprese del settore l’iniziativa di gara, al fine di conseguire la più ampia
partecipazione dei soggetti interessati;



acquisire informazioni sulle caratteristiche qualitative e tecniche dei prodotti presenti sul mercato;



consentire ai soggetti interessati di proporre osservazioni e suggerimenti ritenuti utili per la Stazione Appaltante
in vista della preparazione della gara.
Si precisa che il presente avviso costituisce una mera consultazione del mercato finalizzata alla ricerca di

operatori in grado di erogare la fornitura in oggetto e, pertanto, So.Re.Sa. si riserva di non procedere ad una
successiva procedura di selezione. Tale fase non deve, pertanto, ingenerare negli operatori alcun affidamento sulla
successiva partecipazione alla procedura di selezione. So.Re.Sa., inoltre, si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, la presente indagine di mercato. In tal caso i soggetti che
manifestino il loro interesse non potranno vantare alcuna pretesa.
Trattamento dei dati personali
Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, del nuovo regolamento GDPR n. 2016/679 e D.Lgs.
n.101/2018, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso.
L’invio del documento implica il consenso al trattamento dei dati forniti.
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Modalità di presentazione:
La documentazione , dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 16.12.2020 sulla piattaforma SIAPS.
Non saranno prese in considerazione le istanze inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente
Avviso e presentate oltre la scadenza del suddetto termine, anche se sostitutive o aggiuntive a quelle precedenti. È
ammessa istanza successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.
INDAGINE DI MERCATO BANCHE DATI IN MATERIA DI FARMACI, PARAFARMACI E
DISPOSITIVI MEDICI
Oggetto dell’indagine di mercato è la valutazione delle società disponibili a fornire software (monoutenza e
multiutenza) applicativi per la consultazione di Archivi di Banche Dati necessari in materia di farmaci, parafarmaci
e dispostivi medici.
In particolare, i requisiti minimi necessari che l’Archivio Banca dati dovrà fornire sono di seguito elencati:








Ricerca per elenco ditte produttrici e concessionari di vendita e relativi dati completi
Ricerca per principi attivi e relativi dati principali (precisi, puntuali ed aggiornati) sia dal punto di
vista farmacologico, farmaceutico, legislativo, regolatorio, commerciale ecc. (inclusi AIC, REF,
Forma Farmaceutica, numero di unità per confezione, gruppo merceologico parafarmaceutico,
eventuale codice ministeriale estero o galenico, validità dall’immissione in commercio, prezzo e
iva)
Ricerca per ATC e ATC complementare
Ricerca per dispositivi medici
Ricerca per CND
Ricerca per codice catalogo ditta

Caratteristiche dell’ausilio informativo:








Deve permettere la ricostituzione storica del percorso amministrativo, commerciale di ogni prodotto e la
visualizzazione guidata di prezzi futuri e storico, storico delle variazioni, scadenzario revoche, nuove
autorizzazioni, nuove commercializzazioni, nuovi prezzi, carenze.
Deve consentire il reperimento di tutte le informazioni (per Regione e per ASL) di riferimento ai prezzi
e agli elenchi dei medicinali in DPC del SSR ecc.
Deve consentire la consultazione delle scadenze brevettuali e del certificato complementare di
protezione (CCP), tipologia di copertura e numero anche per singole indicazioni terapeutiche.
Deve fornire documenti integrali DDL (Note Informative Importanti), Schede Tecniche, Fogli
Illustrativi, Istruzioni per l’uso
Deve fornire dati aggiuntivi ai prezzi: tutti gli elementi che concorrono alla formazione dei prezzi, utili in
farmacoeconomia e per l’applicazione delle future nuove remunerazioni, tutti i prezzi al pubblico, al SSN
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ed ex-factory: al lordo e netto da IVA e riduzioni di legge, valorizzazioni di sconti “temporanei” ed
extra-sconti di legge
Deve permettere la visualizzazione di tutti gli archivi compresi i contenuti esclusivi, utilizzo di tutti i filtri
di ricerca e di tutte le utilità, elaborazione ed esportazione su file di query/liste

Il servizio, inoltre, dovrà includere:


Aggiornamenti costanti di Banche Dati e notizie di particolare interesse sulla normativa sanitaria
nazionale e regionale; aggiornamenti automatici di dati (precisi e puntuali) inerenti aspetti di tipo
farmacologico, farmaceutico, legislativo, regolatorio, commerciale, amministrativo ecc. e
corredato di tabelle esplicative e archivi di contorno.



Assistenza telefonica costante per qualsiasi problematica di carattere normativo, amministrativo,
tecnico.

Cordiali saluti

.
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